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Il 2019 è stato un anno particolarmente difficile per l’Asia. Apertosi con due crisi importanti, lo 

stallo dei negoziati nella Penisola coreana e l’inasprimento del confronto commerciale tra Cina e 

Stati Uniti, relativamente ai quali l’individuazione di un compromesso continua ad essere difficile. 

Alla fine del 2019, la regione si trova ancora più in difficoltà, per almeno due motivi: la rielezione di 

Narendra Modi e la conseguente virata nazionalista della politica del Subcontinente e un’escalation 

di violenza a Hong Kong che, al momento in cui si scrive, sembra poter portare addirittura alla 

concretizzazione di uno scenario di guerra civile o di intervento armato della Repubblica popolare 

sull’ex colonia.  

Per chiarezza espositiva, questa analisi è stata suddivisa in tre parti, in maniera da 

permettere di valutare singolarmente le varie crisi. La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e la 

situazione di Hong Kong sono state invece trattate in un unico paragrafo dedicato alla Repubblica 

popolare, vista la necessità di mettere in relazione le conseguenze della strategia cinese di Donald 

Trump con il modo in cui Pechino si sta comportando nella regione.  

 

Il problema della Corea del Nord 

Quando, a fine giugno, rispondendo a un invito lanciato via Twitter, il presidente degli Stati 

Uniti Donald Trump e il suo omologo nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati brevemente nella 

zona demilitarizzata di Panmunjom, al confine tra le due Coree, tutto il mondo ha interpretato 

questo vertice inatteso come un modo per continuare ad approfondire il legame personale tra i due 

leader e migliorare i rapporti bilaterali tra i due paesi. I due leader si sono effettivamente stretti la 

mano in territorio nordcoreano, in un momento che Trump ha definito “storico” e Kim 

“straordinario”1. 

Eppure, se è vero che questo incontro ha dimostrato che gli Stati Uniti continuano a 

dialogare con la Corea del Sud per trovare un compromesso sulla Penisola, mettendo quindi a 

tacere tutte le polemiche sull’ipotesi che, in seguito allo strappo di febbraio ad Hanoi, quando, per 

ragioni che ancora non conosciamo, ma che quasi certamente sono legate alla difficoltà di trovare 

un compromesso sul nucleare, Seul avesse preso in considerazione l’ipotesi di andare avanti da 

sola lungo la strada della riconciliazione, da giugno ad oggi non è stato fatto nessun passo avanti. 

Anzi, la sensazione generale è che sia la Corea del Nord ad avere in mano le sorti della 

negoziazione, non tanto per aver portato a termine un altro paio di test militari di vario genere 

senza suscitare alcuna indignazione, quanto per i commenti che hanno accompagnato gli ultimi 

incontri bilaterali o multilaterali.  

Ad ottobre, ad esempio, Corea del Nord e Stati Uniti hanno accettato di organizzare un 

meeting tra due delegazioni in un territorio neutrale, la Svezia2. Ebbene, se l’inviato nordcoreano 

Kim Myong-gil ha dichiarato alla stampa che il vertice si era concluso con un nulla di fatto, visto 

che la linea dei delegati americani non si era mostrata all’altezza delle aspettative, gli Stati Uniti 

hanno dichiarato l’esatto contrario. Quindi per Pyongyang Washington aveva paventato la 

possibilità di adottare una linea più flessibile e di voler prendere in considerazione nuovi metodi e 

soluzioni creative, ma il fatto di essere poi rimasta fedele alla linea tradizionale, marcata da una 

                                                           
1  Hyung-Jin Kim, “N. Korea says Trump’s offer to meet Kim ‘very interesting’”, AP News, 29 giugno 2019, 

https://apnews.com/2b1bb1fd65824c45b6ea4a0251aee60a 
2  Johan Ahlander, Philip O'Connor, “North Korea breaks off nuclear talks with U.S. in Sweden”, Reuters, 5 ottobre 

2019, https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korea-breaks-off-nuclear-talks-with-u-s-in-
sweden-idUSKCN1WK074.  

https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korea-breaks-off-nuclear-talks-with-u-s-in-sweden-idUSKCN1WK074
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korea-breaks-off-nuclear-talks-with-u-s-in-sweden-idUSKCN1WK074
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profonda intransigenza sulla denuclearizzazione, ha inevitabilmente portato alla rottura delle 

trattative. Per l’America, invece, questo commento non rifletterebbe affatto i toni di una discussione 

“stimolante e produttiva” durata più di otto ore e mezza, durante la quale la delegazione 

statunitense avrebbe presentato diverse possibili opzioni nuove e creative alla controparte3. 

Tuttavia, nessuno dei due paesi ha fatto trapelare alcun dettaglio su queste nuove possibili 

soluzioni. Quel che è certo è che l’allontanamento improvviso della delegazione nordcoreana dal 

tavolo negoziale dimostra che nessuna di queste ipotesi sia stata considerata come praticabile da 

Pyongyang.  

Ancora più sorprendente il fatto che, a metà novembre, la Corea del Nord abbia deciso di 

rifiutare un incontro con una delegazione americana per dicembre, per cercare di andare avanti 

con i negoziati4. In questo caso la posizione dell’inviato di Pyongyang è stata ancora più netta, 

sottolineando come il suo paese non fosse disposto a “farsi prendere in giro” da Washington.           

Il nodo della questione è uno solo: nel corso dei precedenti incontri la Corea del Nord aveva 

esplicitamente chiesto agli Stati Uniti di mostrarsi più flessibili “entro la fine dell’anno”. Ebbene, 

l’apertura richiesta non solo non c’è stata, ma i nordcoreani si sono sentiti presi in giro dal tentativo 

di “appeasement” di Stoccolma, e hanno scelto di rifiutare nuove aperture che sembrano andare 

nella stessa direzione. Quindi, ha concluso Kim Myong-gil, i nordcoreani restano disponibili al 

dialogo, che potrà essere ripreso in qualsiasi momento, a patto che gli Stati Uniti mostrino una 

concreta volontà di proporre soluzioni di compromesso.  

Questa presa di posizione, molto nuova per la Corea del Nord, è una conseguenza di 

almeno tre elementi. Il fatto che Pyongyang si senta sempre più sicura di se’, al punto da 

permettersi di affermare con forza la propria posizione senza temere le conseguenze, e soprattutto 

senza dover effettuare sempre nuovi test missilistici per spaventare l’avversario. E’ possibile che 

Pyongyang senta di aver raggiunto un livello di credibilità tale da non aver bisogno di usare la forza 

per sostenere la propria linea. Ancora, è evidente che le divisioni sempre più profonde tra i vari 

paesi interessati a individuare un nuovo equilibrio per la Penisola Coreana, e in particolare tra 

Cina, Stati Uniti e Giappone, abbiano lasciato un enorme spazio di manovra a Pyongyang, e 

quest’ultima è stata capace di approfittarne. Infine, le incongruenze della politica americana, se 

sono state utili all’inizio della trattativa, oggi rischiano di essere controproducenti. In particolare, 

andrebbe forse evitato di porre l’accento sulla volontà statunitense di “essere pronta a tutto per 

garantire la sicurezza della Corea del Sud” nello stesso momento in cui Pyongyang viene invitata a 

un nuovo tavolo negoziale, perché oggi, questo tipo di atteggiamento, oltre a minare la credibilità 

degli Stati Uniti - visto che, proprio relativamente alla Corea del Sud, continuano ad insistere sulla 

necessità che quest’ultima contribuisca di più, finanziariamente e militarmente, alla propria difesa -, 

rischia di essere troppo destabilizzante per tutti gli attori coinvolti5.  

Se Donald Trump ha ancora un interesse, sia sul piano geopolitico sia su quello elettorale, a 

ottenere un accordo che gli permetta di arrogarsi il merito di aver risolto la crisi coreana, oggi non 

gli restano che due possibilità. Quella della linea dura, vale a dire rimanere impassibile di fronte 

alla minaccia coreana di non voler riprendere i negoziati consapevole del fatto che, da un lato, la 

Corea del Nord non può resistere all’infinito sotto il regime di sanzioni economiche ormai attivo da 

molti mesi, dall’altro, troppo occupata a risolvere i suoi problemi interni, la Cina non è oggi nella 

condizione di proporre un’alternativa a Pyongyang. Quindi a forza di rifiutare la richiesta di 

Pyongyang di mostrarsi più flessibile, Washington potrebbe finire col costringere il suo 

interlocutore a fare altrettanto per non ritrovarsi economicamente strangolato dalle sanzioni.  

                                                           
3  Ibid.  
4  “North Korea rebuffs US offer of nuclear talks in December”, South China Morning Post, 14 novembre 2019, 

https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3037802/north-korea-rebuffs-us-offer-nuclear-talks-december 
5  Ibid. 
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In alternativa, Trump potrebbe adottare una linea più morbida, quindi proporre una soluzione 

che possa essere considerata accettabile e definitiva sul nodo del nucleare e rilanciare un dialogo 

costruttivo partendo da questo compromesso. A luglio, il New York Times ha ipotizzato che Trump 

potesse accettare il congelamento del programma nucleare nordcoreano, imponendo quindi a Kim 

di non costruire nuove armi ma di conservare quelle già in suo possesso6. Ad oggi, questa 

continua a sembrare l’unica soluzione possibile per arrivare a un accordo sul nucleare.  

 

Il secondo governo Modi: ambizioni e prospettive 

Le diciassettesime elezioni legislative indiane hanno confermato l’egemonia del Bharatiya 

Janata Party (BJP, Partito del Popolo indiano) sul sistema politico del Subcontinente. Il partito 

nazionalista di Narendra Modi ha ottenuto il 37,5 per cento delle preferenze elettorali. Ancora di più 

rispetto al 31 per cento ottenuto nel 2014. Uno scarto netto che ha permesso al BJP di assumere il 

controllo di 303 seggi parlamentari (nelle precedenti elezioni ne aveva ottenuti 282), e di poter 

inaugurare la seconda legislatura mantenendo la maggioranza assoluta (272 seggi). Aggiungendo 

i voti raccolti dagli alleati con cui il BJP, nel 1999, ha fondato la National Democratic Alliance 

(NDA, Alleanza nazionale democratica), Modi arriva a 353 seggi e 45 per cento delle preferenze.  

Anche il Partito del Congresso e la coalizione di cui fa parte hanno registrato un aumento 

delle preferenze in queste ultime elezioni: 52 al posto di 44 seggi (19,5 per cento dei voti) per la 

famiglia Gandhi e 91 al posto di 60 seggi (26 per cento delle preferenze) per la United Progressive 

Alliance (UPA, Alleanza progressista unita). 

I veri sconfitti delle ultime elezioni sono stati i partiti regionali che hanno scelto di non entrare 

a far parte della coalizione di Modi: avevano sperato di riuscire a creare un’alleanza vincente tra 

loro, ma sono stati smentiti dal popolo. Anche il Partito del Congresso ha perso completamente la 

propria credibilità. Tant’è che dove le preferenze per i Gandhi sono aumentate, vale a dire in 

Kerala, a Sud, e nel Punjab, a nord-ovest, i voti extra non sono arrivati tanto grazie a un calo delle 

simpatie per Modi, quanto ad uno spostamento verso il centro di una parte dell’elettorato di 

estrema sinistra.  

Mentre il Partito del Congresso continua a lottare per la sua stessa sopravvivenza, visto che 

dopo le dimissioni di Rahul Gandhi non è ancora chiaro su quali personalità abbia deciso di 

puntare il partito (al momento il leader ad interim è di nuovo Sonia Gandhi), è importante capire 

cosa abbia determinato il successo di Modi e come queste variabili potranno influenzare la sua 

seconda legislatura.  

Il BJP ha fatto il pieno di preferenze, per almeno cinque ragioni. In primis il carisma di 

Narendra Modi, che ha incentrato la campagna elettorale sulla propria capacità di risolvere ogni 

tipo di problema. Poi il suo ricorso costante al nazionalismo, soprattutto negli ultimi mesi che 

hanno preceduto il voto, quando il leader del BJP ha strumentalizzato l’attentato di Pulwama di 

febbraio 2019, nel Kashmir, esclusivamente a scopo elettorale, vale a dire per mettere in risalto un 

nazionalismo muscolare, che alla ragione preferisce la retorica della forza e la propaganda7.  

Modi è stato poi talmente intelligente da cercare di raggruppare i principali partiti regionali 

nell’Alleanza nazionale democratica, in maniera da evitare sia che si alleassero da soli, sia che 

creassero, insieme al Congresso, un blocco anti BJP. Ancora, Modi ha puntato tantissimo sugli 

Stati dell’Est, dove ha promesso maggiore crescita e sviluppo. Gli è stata data fiducia e i risultati lo 

hanno premiato. Infine, Modi ha sfruttato i media ancor meglio di quanto già non avesse fatto nel 

2014, dominando sia i social sia i canali più tradizionali (carta stampata, radio e televisioni), e 

                                                           
6  David Cole, “New York Times: Trump administration mulling plan that would accept North Korea as a nuclear power”, 

CNN, 1 luglio 2019, https://edition.cnn.com/2019/07/01/politics/north-korea-nuclear-freeze-trump-
administration/index.html 

7  Christophe Jaffrelot, “En Inde, comment remporter les élections avec un bilan désastreux », Le Monde Diplomatique, 

luglio 2019, pp. 10-11. 



Asia Meridionale e Orientale 

 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 10 

sfruttando anche serie TV e film sulla sua “success story” prodotti apposta per l’occasione e 

distribuiti nel bel mezzo della campagna elettorale proprio per alimentare il “mito” di sé stesso. 

Un mito che, tuttavia, alla prova dei fatti tanti studiosi faticano a condividere. Christophe 

Jaffrelot, uno dei più noti esperti di India in Europa, è molto critico nella sua analisi8. 

Chi pensa che il successo del BJP dipenda dal fatto che Modi, nel suo primo mandato, sia 

riuscito a mantenere tutte o almeno una parte delle promesse fatte nella precedente campagna 

elettorale si sbaglia. Al contrario, il più grande fallimento del primo governo Modi è legato 

all’incapacità di creare un numero di nuovi posti di lavoro sufficiente ad assorbire un’offerta in 

crescita esponenziale. I numeri si sono rivelati talmente deludenti (l’attuale tasso di 

disoccupazione, che supera il 6 per cento, è il più elevato degli ultimi 40 anni) che Modi ha cercato 

di fare il possibile per evitare di affrontare l’argomento in campagna elettorale. 

È stato probabilmente anche a causa di queste difficoltà che Modi, ancora prima che 

iniziasse la nuova campagna elettorale, ha deciso di buttarsi su sicurezza e nazionalismo, 

iniziando a costruire un’immagine diversa da quella dell’“uomo in grado di creare prosperità e 

benessere per il paese” usata nel 2014, per sposare la retorica dell’“uomo forte” capace di 

proteggere la nazione in una regione che diventa sempre più instabile e problematica. La maniera 

in cui Modi ha gestito l’escalation di tensioni con il Pakistan è solo uno dei tanti esempi di questo 

cambiamento di approccio. Un altro è l’annuncio di voler espellere i migranti del Bangladesh che 

vivono illegalmente in India.  

Per capire le priorità dell’India nei prossimi anni è necessario tenere presente che il paese 

aspira oggi a diventare una potenza riconosciuta su scala internazionale. Allo stesso tempo, Modi 

ha tanti problemi interni da gestire. Tra i più delicati, il rilancio della crescita economica creando 

occupazione, in un contesto in cui la povertà ha ricominciato ad aumentare, i consumi sono scesi, 

e la capacità manifatturiera arranca9. Poi c’è il problema dell’opposizione e dell’ostruzionismo da 

parte di tutti quegli stati nazionali governati da un esecutivo politicamente lontano dal BJP, e il 

rischio di ribellione, sia a livello sociale sia a livello di preferenze politiche, di tutte quelle 

minoranze, religiose e non, che oggi si sentono escluse dal modello di nazione proposto da Modi. 

Rischio che si è fatto ancora più forte quando, il 5 agosto scorso, il BJP ha deciso di revocare lo 

statuto speciale al Kashmir, trasformandolo in una notte in uno stato indiano come tutti gli altri. Sul 

piano internazionale, invece, gli antagonisti principali dell’India di Modi restano Cina e Pakistan, 

ma la relazione più difficile da gestire al momento è quella con gli Stati Uniti.  

Nel corso del 2019, infatti, Washington ha progressivamente cambiato il suo atteggiamento 

nei confronti di New Delhi, e il Presidente Donald Trump ha abbracciato una forte retorica anti-

indiana che ha portato la stampa locale a parlare di una possibile “seconda guerra commerciale”. 

A marzo gli Stati Uniti hanno tolto all’India l’esenzione dal pagamento dei dazi su alluminio e 

acciaio, dopo che i due paesi non sono riusciti a mettersi d’accordo sulle regole riguardo le società 

di e-commerce. A inizio giugno, Trump ha scelto di ritirare gli Stati Uniti da un accordo 

commerciale molto particolare che avevano con l’India, grazie al quale una serie di prodotti indiani 

potevano essere importati negli Stati Uniti senza tariffe doganali10. A metà giugno il governo 

indiano ha introdotto dazi doganali su 28 prodotti americani come forma di ritorsione nei confronti 

di una misura considerata inattesa e ingiustificata. Se da un lato sarà difficile recuperare in poco 

                                                           
8  Corinne Delroy, “L’Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique”, Cogito, Le Magazine de la Recherche, 

Sciences Po, 6 luglio 2019, https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/linde-de-modi-national-populisme-et-
democratie-ethnique/  

9  Karim Raslan, “All talk aside, does Narendra Modi have a real solution to India’s economic woes?”, South China 
Morning Post, 18 novembre 2019, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3038196/all-talk-aside-does-
narendra-modi-have-real-solution-indias 

10  Si tratta del programma “Generalized System of Preferences”, che permette ai paesi in via di sviluppo a far arrivare i 
propri prodotti ai consumatori americani. Grazie a questo sistema nel 2018 erano state esportate verso gli Stati Uniti 
merci per 142 miliardi di dollari 
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tempo la fiducia e il sostegno di Washington, dall’altro l’irrigidimento americano blocca 

indirettamente anche l’approfondimento delle alleanze con Tokyo e Canberra, perché nessuno 

vuole inimicarsi Trump.  

Non è certo un caso che, oggi, il paese si chieda se non sia opportuno abbandonare l’idea 

del Quadrilateral Security Dialogue (Quad), l’alleanza strategico militare tra India, Stati Uniti, 

Australia e Giappone, per impegnarsi nella costruzione di una regione più libera, aperta e 

disponibile a collaborare con qualunque nazione interessata a farne progredire la pace e la 

prosperità11.  

 Allo stesso tempo, c’è stato chi ha letto anche la scelta improvvisa di revocare l’autonomia 

del Kashmir in chiave antiamericana. Quindi non come un modo per tenere sotto controllo una 

regione che diventa sempre più instabile e problematica, creando le condizioni per un 

“cambiamento demografico” nel territorio in questione, diluendo la concentrazione di indiani di 

religione musulmana all’interno dello stesso, quando per lanciare un messaggio molto chiaro 

all’intera comunità internazionale e in particolare a Pakistan, Cina e Stati Uniti. Vale a dire che 

l’India non ha nessuna intenzione di assumere una posizione passiva relativamente alle pressioni 

che continua a ricevere: economiche di Washington, quelle della Nuova Via della Seta e il 

particolare del Corridoio economico sino-pakistano da Pechino, e quella della propaganda ultra-

nazionalista di Islamabad. 

Il fatto che a qualche mese di distanza dall’esplosione della crisi sia sempre più realistico 

immaginare che l’India riuscirà a farla franca e che l’annullamento dello statuto speciale del 

Kashmir verrà progressivamente accettato sia all’interno del paese sia dalla comunità 

internazionale sembra confermare una sorta di disinteresse generale per le ambizioni di Modi, che 

forse continuano a non essere percepite come particolarmente pericolose su scala globale.   

Ci sono però osservatori che pensano che questo disinteresse possa diventare controproducente, 

per almeno due motivi. Anzitutto, perché accettare passivamente la rimozione dell’autonomia del 

Kashmir potrebbe indurre il governo di Narendra Modi a portare avanti altre iniziative simili senza 

preoccuparsi troppo delle reazioni che queste ultime potrebbero provocare sul piano nazionale e 

internazionale. In secondo luogo, ci sono analisti come Brahma Chellaney che ritengono gli Stati 

Uniti di Donald Trump indirettamente responsabili del rafforzamento della posizione cinese nella 

regione12. In particolare, Chellaney crede che l’ambiguità della strategia americana nei confronti di 

Giappone, Australia e India abbia portato allo sgretolamento del Quad, e spinto i tre paesi ad 

avvicinarsi a Pechino. La tesi dello studioso indiano è ragionevole, ma non considera il fatto che 

questi stessi paesi non possono permettersi di rinunciare alla Cina come partner economico, e 

questa situazione, in assenza di alternative concrete, non permette loro di abbracciare del tutto 

una retorica strategica eccessivamente anti-cinese.  

Il triangolo Cina-Stati Uniti-Hong Kong 

La crisi di Hong Kong e la guerra commerciale contro la Cina iniziata da Donald Trump sono 

le due principali sfide che la Repubblica popolare si trova ad affrontare oggi. Crisi che, 

sommandosi a problematiche interne di varia natura, dalla crisi economica alla scelta del governo 

di imporre sulla società un sistema di controllo capillare che non ha precedenti (e che si articola in 

varie iniziative, da Skynet al social credit system, senza dimenticare i campi di rieducazione dello 

Xinjiang), rischiano di compromettere significativamente l’immagine del Partito e la stabilità del 

sistema.  
                                                           
11  Jabin T Jacob, “India must create and lead a new regional grouping to replace Quad”, Moneycontrol, 12 giugno 2019, 

https://www.moneycontrol.com/news/india/politics-india-must-create-and-lead-a-new-regional-grouping-to-replace-
quad-4086401.html 

12  Brahma Chellaney, “America’s Feeble Indo-Pacific Strategy”, 12 novembre 2019, Project Syndicate, 
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-too-weak-to-ensure-free-and-open-indo-pacific-region-by-
brahma-chellaney-2019-11 
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La guerra commerciale di Donald Trump, partita come ritorsione contro una Cina accusata di 

approfittarsi troppo di un sistema di accordi commerciali diventato ormai anacronistico, ha finito col 

legarsi a doppio filo con diverse altre questioni, tra cui, appunto, la crisi di Hong Kong, ma anche il 

negoziato con Pyongyang e la questione dei campi di rieducazione dello Xinjiang, visto che, 

soprattutto negli ultimi mesi del 2019, Washington ha iniziato a prendere posizione su tutti questi 

temi. 

A Hong Kong i problemi sono iniziati quando, a inizio giugno, circa un milione di persone 

sono scese in piazza per protestare contro una nuova proposta di legge che avrebbe consentito 

l’estradizione di cittadini locali verso Cina, Macao e Taiwan. La governatrice di Hong Kong, la filo-

cinese Carrie Lam, ha difeso la nuova misura come necessaria per colmare l’attuale pericoloso 

vuoto legislativo che potrebbe trasformare la Regione Amministrativa Speciale in un paradiso per 

criminali in cerca di un porto sicuro. Del resto, la legge è stata pensata dopo che, lo scorso 

febbraio, un ragazzo di 19 anni di Hong Kong è tornato nella sua città dopo aver ucciso la 

fidanzata a Taiwan durante quello che avrebbe dovuto semplicemente essere un viaggio per 

festeggiare San Valentino. Nonostante Taipei ne avesse chiesto l’estradizione, per processarlo 

appoggiandosi alla giustizia locale per un crimine commesso sul suo territorio, la richiesta non è 

stata soddisfatta in virtù dell’assenza di un accordo13.  

Sulla base della nuova legge, invece, chiunque fosse stato accusato di un crimine con una 

pena superiore ai sette anni di reclusione avrebbe potuto essere estradato in Cina, a Macao o a 

Taiwan, a seconda della competenza sul caso, dietro parere positivo del capo dell’esecutivo e a 

seguito di una prima lettura da parte dei tribunali di Hong Kong.  

Da notare come il “vuoto legislativo” cui fa riferimento Carrie Lam è un vuoto che è stato 

voluto dagli inglesi che hanno negoziato la Basic Law del 1997 proprio per garantire che l’ex 

colonia potesse mantenere un sistema di diritto funzionante14. L’opposto rispetto alla Cina 

continentale dove, secondo le stime dello studioso Li Yongzhong, una percentuale che oscilla tra il 

10 e il 20 per cento degli indagati regolarmente “scompare”, per poi riapparire in un momento 

successivo in televisione per presentare scuse ufficiali o per comunicare la condanna che è stata 

loro inflitta e la conseguente pena da scontare. Se questi calcoli sono esatti, in Cina potrebbero 

“scomparire” circa 100mila persone nel solo 2019, cifra che chiarisce il motivo per cui la 

popolazione di Hong Kong abbia deciso di battersi contro la nuova normativa, che rischia di minare 

le basi del sistema di Stato di Diritto che dal 1997 contraddistingue e tutela la popolazione dell’ex 

colonia15.  

Dal punto di vista di Hong Kong, la legge di estradizione legalizza l’ingerenza cinese sulla 

libertà politica e giudiziale dell’ex colonia. Questa legge, poi, viene considerata come l’ultimo di 

una serie di episodi che confermano la volontà cinese di aumentare il controllo sull’isola. Come è 

successo nel 2015, quando cinque autori di Hong Kong, noti per aver scritto, pubblicato o venduto 

libri critici nei confronti del Partito comunista cinese, sono spariti nel nulla per poi ricomparire 

qualche  mese  dopo  alla  televisione  pubblica  cinese  per  offrire  scuse  ufficiali pubbliche per la  

                                                           
13  Daniel Victor, Tiffany May, “How a murder case in Taiwan led to Hong Kong’s political crisis”, The Irish Times, 16 

giugno 2019. https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/how-a-murder-case-in-taiwan-led-to-hong-kong-s-
political-crisis-1.3927571 

14  Evan Fowler, “Why the extradition law will pass, despite the largest protest in Hong Kong history”, Hong Kong Free 
Press, 11 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/11/extradition-law-will-pass-despite-largest-protest-
hong-kong-history/ 

15  Peter Dahlin, “Can you get a fair trial in China? The extradition row reaches a supreme court in Europe”, Hong Kong 
Free Press, 18 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/can-get-fair-trial-china-extradition-row-

reaches-supreme-court-europe/ 
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“pessima condotta” con cui avrebbero danneggiato gravemente e senza ragione il Partito e il 

paese16. Nel 2018, quando sono stati vietati tutti i partiti indipendenti, e un paio di mesi fa, quando i 

leader della “Rivoluzione degli Ombrelli” sono stati condannati con l’accusa di aver “incitato la folla 

ad ostacolare l'ordine pubblico”, e sono finiti in prigione17. Ad ottobre, al giornalista del Financial 

Times Victor Mallet è stato negato il visto per Hong Kong, dove era stato invitato per partecipare a 

un convegno in cui era coinvolto anche l’attivista Andy Chan. Anche il noto scrittore dissidente Ma 

Jian, invitato a presentare il suo nuovo libro “China Dream” al Festival Internazionale della 

Letteratura di Hong Kong, lo scorso novembre si è visto rifiutare l’ingresso perché l’evento era 

stato “improvvisamente cancellato”18. Quando la notizia è diventata virale, il suo intervento al 

Festival è stato inserito nuovamente nel programma, l’autore è volato a Hong Kong, dichiarando 

successivamente di essersi sentito a rischio per tutta la durata del soggiorno nell’ex colonia 

britannica.  

Le pressioni della piazza hanno portato la governatrice di Hong Kong ad annunciare, il 15 

giugno, la sospensione della legge sull’estradizione, nella convinzione che questo passo indietro 

avrebbe indotto i manifestanti a liberare la città. E invece, ben 2 milioni di persone hanno sfilato la 

domenica successiva per chiedere la revoca definitiva del progetto di legge e le dimissioni della 

stessa Lam19.  

L’assenza di risposte chiare ha fatto precipitare la situazione. Il 1° luglio un gruppo numeroso 

di manifestanti ha assediato e occupato il parlamento, trasformando quella che sarebbe dovuta 

rimanere una protesta pacifica in guerriglia urbana, e creando non poco scompiglio nella 

popolazione. Da quel momento è diventato chiaro che il movimento non si sarebbe fermato per 

stanchezza come nel 2014. Allo stesso tempo, però, i giovani manifestanti hanno cominciato a 

perdere l’appoggio della comunità d’affari (in un primo momento dalla loro parte perché spaventata 

dalle possibili conseguenze dell’approvazione della legge sull’estradizione) e della società civile, 

che è rimasta fedele alla linea della non violenza. 

Da luglio a novembre, quando questa analisi è stata scritta, Hong Kong ha vissuto 

un’escalation di violenze che non ha precedenti. Fino al 2-3 novembre nell’ex colonia britannica 

settimane relativamente pacifiche si sono alternate a week-end di tafferugli. A partire dal 9 

novembre, invece, gli scontri sono proseguiti, le università sono state occupate dalle frange più 

estreme del movimento, gli incidenti si sono moltiplicati, e in più occasioni la polizia è stata 

costretta a forzare le barricate erette dagli studenti per tentare, senza grande successo, di 

ripristinare l’ordine.  

L’intransigenza delle posizioni delle varie parti e il livello di violenza raggiunto, purtroppo, non 

lasciano presagire nulla di buono, né permettono di elaborare scenari di compromesso per tentare 

di uscire da questa impasse. Se da un lato stranieri e cinesi stanno cercando di lasciare Hong 

Kong, considerata ormai poco sicura, per capire cosa potrebbe succedere bisogna cercare di 

decodificare il punto di vista dei due attori principali di questa crisi: le giovani generazioni locali, 

che rappresentano anche le frange più estremiste del movimento, e Pechino, che agisce con la 

mediazione del governo della regione.  

                                                           
16  Alex Palmer, “The Case of Hong Kong's Missing Booksellers”, The New York Times, 3 aprile 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/04/03/magazine/the-case-of-hong-kongs-missing-booksellers.html 
17 La Rivoluzione degli ombrelli è una protesta pacifica iniziata il 26 settembre 2014 a Hong Kong e durata 79 giorni, La 

popolazione è scesa in strada per chiedere il suffragio universale così come previsto dalla Basic Law approvata dalla 
Cina nel 1997. Simbolo della protesta furono gli ombrelli gialli alzati dai manifestanti per difendersi dai lacrimogeni 
della polizia. 

18  Ma Jian, “Hong Kong Was My Refuge, Now Its Freedom Is at Stake”, Time, 13 giugno 2019.  

https://time.com/5605999/ma-jian-hong-kong-
freedom/?utm_source=time.com&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=2019061710am&xid=newsletter-brief 

19  “Hong Kong protests: Carrie Lam sorry for extradition controversy”, BBC, 18 giugno 2019.  

https://www.bbc.com/news/world-asia-48673259 
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La prospettiva dei giovani manifestanti è la più lineare, ma anche la più complessa.                 

Se dall’esterno la loro perseveranza può sembrare illogica, dall’interno è funzionale non tanto a 

raggiungere un obiettivo, quanto a evitare la concretizzazione dello scenario peggiore: l’intervento 

armato di Pechino. I giovani sono convinti che basterà un solo passo indietro a convincere il Partito 

a intervenire con la forza per riprendere il controllo della situazione, dando il via a una repressione 

che procederà “rapida ed inesorabile”20. Quindi vanno avanti, senza porsi limiti di tempo e, 

soprattutto, senza paura, perché oggi fermarsi significherebbe accettare di “consegnare Hong 

Kong nelle mani di Pechino”21.  

A differenza di quanto successo nel 2014, i manifestanti hanno ben articolato le loro “cinque 

domande” (abolizione della legge sull’estradizione, ripudio della designazione da parte del governo 

delle proteste come “rivolte”; amnistia per tutti i manifestanti; inchiesta indipendente sull’uso della 

forza da parte della polizia; suffragio universale per la selezione del Governatore di Hong Kong), e 

le loro reali aspirazioni (una vera democrazia e una reale autonomia).  

Allo stesso tempo, i giovani di Hong Kong sono consapevoli di avere come interlocutore uno 

dei governi più potenti del pianeta, poco disponibile a trattare sui temi all’ordine del giorno, sia del 

fatto che la semi-autonomia che contraddistingue la realtà di Hong Kong per ora non lascia a 

Pechino la libertà di riprendere il controllo dell’isola con la forza, costringendola ad utilizzare 

metodi più “creativi”.  

Hong Kong si trova quindi in una situazione di stallo e l’unico modo per avere la meglio in un 

momento di impasse è quello di andare avanti senza mostrare segni di cedimento. Da qui la scelta 

di occupare le università e di cercare di far sentire la propria voce ricorrendo alla violenza.  

Quando le frange più radicali dei manifestanti vengono sfidate con quella che sembra essere 

la considerazione più logica per chi osserva l’evoluzione della crisi dall’esterno, vale a dire “perché 

andare avanti in maniera così risoluta quando una realtà piccola come quella di Hong Kong nulla 

può contro una potenza autoritaria del calibro di quella cinese”, i giovani rispondono ricordando di 

aver già vinto almeno quattro battaglie importanti contro Pechino dal 1997 ad oggi. Nel 2003, 

quando è stata bloccata l’approvazione della legge sulla “sicurezza nazionale”22. Nel 2012, quando 

è stata bloccata l’implementazione del nuovo programma di “Istruzione Morale e Nazionale”, una 

riforma scolastica “patriottica” proposta da Pechino. Nel 2015, quando Hong Kong ha rifiutato di 

accettare quello che ha considerato un compromesso al ribasso sul suffragio universale e nel 

2019, quando ha costretto il governo a ritirare la proposta di legge sull’estradizione23.  

Detto questo, non c’è ottimismo tra i giovani di Hong Kong. C’è piuttosto rassegnazione,            

e quindi rabbia, per la consapevolezza che la maggior parte delle loro azioni non aiuterà                

a raggiungere alcun obiettivo. Quello su cui si appoggiano questi ragazzi è la “speranza                   

che tutto ciò in cui credono abbia un senso e, in quanto tale, meriti di essere perseguito”, anche 

quando le azioni concrete sembrano condurli verso un vicolo cieco24. La posta in gioco, vale a dire 

perdere la libertà in un futuro che sembra sempre più prossimo in cui Hong Kong potrebbe 

                                                           
20  Kong Tsung-gan, “Unwavering”, Mekong Review, No. 17, novembre 2019, https://mekongreview.com/unwavering/. 
21  Ibid.  
22  Nel 2003, Hong Kong scese in piazza per protestare contro l’inserimento nella Legge Fondamentale (Basic Law) del 

paese dell’Articolo 23, un articolo previsto proprio per lasciare campo libero alla Cina per interferire con la politica e la 
quotidianità di Hong Kong in caso di problemi di “sicurezza nazionale”. Ad esempio, la normativa prevedeva 
l’applicazione dell'extraterritorialità ai reati di sedizione, sovversione e secessione, la possibilità di smantellare 
organizzazioni di Hong Kong che dipendono da organizzazioni dichiarate illegali nel continente per motivi di 
sicurezza nazionale, proponeva una definizione del reato di sedizione che sembrava poter seriamente 
compromettere nell’ex colonia i diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione, andando quindi a 
vanificare nella sostanza l’essenza del principio “un paese due sistemi”. Cfr. “Dichiarazione della Presidenza a nome 
dell'Unione europea sull'articolo 23 della legge fondamentale di Hong Kong”, P/03/48, Bruxelles, 15 aprile 2003, 
8474/03 (Presse 116), https://europa.eu/rapid/press-release_PESC-03-48_it.htm?locale=FR . 

23  Kong Tsung-gan, op. cit.   
24  Ibid.  

https://europa.eu/rapid/press-release_PESC-03-48_it.htm?locale=FR
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trasformarsi in una delle tante province cinesi, è troppo alta per non rischiare anche la vita per la 

propria causa.  

La posizione della Cina su Hong Kong ha iniziato a diventare più chiara dopo la chiusura del 

Quarto Plenum, vale a dire la riunione annuale del Comitato centrale del Partito, a inizio novembre. 

Il punto più complesso del comunicato stampa finale è stato proprio quello relativo all’ex colonia, a 

dimostrazione di come la protesta abbia preso il sopravvento nella discussione del Quarto Plenum. 

In particolare, è stata ribadita la necessità di “difendere la sovranità e la sicurezza nazionale”, 

salvaguardando “prosperità e la stabilità” della città. Nessuna concessione in vista alle richieste del 

campo democratico25. A differenza di quanto previsto da alcuni analisti, ovvero che la scelta del 

Partito di non ricorrere alla forza per ripristinare l’ordine potesse sottintendere un interesse a 

lavorare su possibili soluzioni di compromesso (la stessa interpretazione è stata data alla proposta 

di “perfezionare” il metodo di nomina e revoca per il Governatore di Hong Kong), il comunicato 

conclusivo del Quarto Plenum non ha nemmeno preso in considerazione questa ipotesi26.            

Al contrario, “tra gli obiettivi citati in conferenza stampa ci sono ‘migliorare il sistema legale e la sua 

applicazione per difendere la sicurezza nazionale’ e ‘rafforzare il sistema scolastico’, in modo che ‘i 

giovani e i funzionari pubblici possano sviluppare un senso più forte di identità nazionale”27. Infine, 

il Partito ha approfittato dell’occasione per ribadire l’impegno a rispettare la formula “un Paese, due 

sistemi”, ricordando però come “due sistemi sia subordinato e derivato da un Paese”28.   

Una delle riflessioni più equilibrate su come far rientrare la crisi di Hong Kong l’ha fatta Brian 

Wong, attivista di Hong Kong, sostenendo dalle colonne del settimanale Time come “per uscire da 

questa impasse, entrambe le parti dovranno assumere un atteggiamento pragmatico e moderato, 

nel tentativo di superare le differenze chiave che separano i due contendenti, quanto meno sul 

piano della retorica e della comunicazione. Per riuscirci è necessario impegnarsi a intraprendere 

un percorso tanto difficile quanto necessario, cercando di far convergere gli interessi di entrambi e 

preservando i valori fondamentali su cui si basano i ‘due sistemi’ in un unico ‘paese’”29.  

Eppure, fino ad oggi, segnali di apertura non ne sono arrivati. Gli studenti si sono barricati 

negli atenei da dove combattono ogni tentativo delle forze di polizia di ripristinare l’ordine lanciando 

pietre e bottiglie piene di esplosivo. Lo stesso vale per il Partito, convinto di aver provato già in 

troppe occasioni ad offrire soluzioni di compromesso. Hong Kong non ne ha presa in 

considerazione nemmeno una, e questo ha convinto la Cina che il dialogo non può più 

rappresentare un’opzione percorribile. 

Quello che però forse gli studenti non hanno ancora capito è che andando avanti sulla strada 

della violenza non fanno altro che il gioco di Pechino. Da un lato, questa escalation ha spaccato la 

città. A partire dal fine settimana del 16-17 novembre, sono stati i cittadini comuni a scendere nelle 

strade per ripulirle dai detriti dei tafferugli e ripristinare una situazione di viabilità normale.            

Gli scontri verbali tra elementi delle frange estremiste e il resto della popolazione locale (quindi di 

Hong Kong, non della Cina continentale) si sono moltiplicati, arrivando all’estremo quando un 

signore di mezza età è stato colpito con liquido esplosivo e poi bruciato vivo solo per aver 

espresso opinioni discordanti con quelle dei manifestanti. Questo signore, al momento in cui si 

scrive ancora in prognosi riservata, ha riportato ustioni gravi su oltre il 30 per cento del corpo.  

                                                           
25  Ibid.  
26  “Hong Kong protests: China's leaders send message to protesters”, BBC, 1 novembre 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50261319 
27  Filippo Santelli, op. cit.  
28  Ibid.  
29  Brian Wong e John Mak, “'One Country, Two Systems' Is Still the Best Model for Hong Kong, But It Badly Needs 

Reform”, Time, 30 ottobre 2019, https://time.com/5713715/hong-kong-one-country-two-systems-
failure/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=20191030&xid=newsletter-brief 
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Tutti continuano a sperare che non si finisca col ricorrere all’uso della forza e, approfittando 

dell’escalation di violenze, Pechino potrebbe proporre di intavolare una trattativa con una 

delegazione del movimento studentesco e una del movimento pacifista, considerando le due 

anime della protesta come unità indipendenti. In questo modo, diventerebbe più facile per il Partito 

dimostrare come solo con gli studenti estremisti non sia possibile dialogare, delegittimando la 

portata delle loro rimostranze.  

Tuttavia, viste le ultime evoluzioni è difficile che questo tipo di scenario possa concretizzarsi. 

Il rapporto finale con cui si è concluso il Quarto Plenum descrive un futuro molto poco indipendente 

per Hong Kong. Nel documento si legge infatti che “il governo centrale cinese intende cambiare il 

processo di nomina del Governatore e dei funzionari chiave di Hong Kong e riformare il sistema 

che regola il modo in cui il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo interpreta la 

Legge fondamentale di Hong Kong. Inoltre, la Cina sosterrà il rafforzamento delle capacità di Hong 

Kong di implementare le nuove normative e garantirà che il governo cittadino promulghi una 

legislazione per migliorare la sicurezza nazionale. Approfondirà poi l'integrazione economica di 

Hong Kong con la madrepatria e amplierà i programmi di "istruzione" per rafforzare "coscienza 

nazionale e spirito patriottico", specialmente tra i dipendenti pubblici e i giovani”30. A metà 

novembre, il Comitato Centrale del Partito Comunista e il Consiglio di Stato hanno pubblicato le 

nuove linee guida per rafforzare l’amore per la patria dell’intera popolazione31. Anzitutto, il 

documento ha definito il patriottismo come un concetto che non rappresenta solo l’amore per la 

madrepatria, ma anche per il socialismo e il Partito comunista. Ancora, ha incitato a “resistere 

insistendo sul fatto che la leadership del Partito Comunista e il socialismo con caratteristiche cinesi 

sono le garanzie fondamentali [per la Cina] per raggiungere la prosperità nazionale”, e a 

“rafforzare l'educazione patriottica nei contesti “un paese, due sistemi”, inducendo le persone, 

compresi i connazionali di Hong Kong, Macao e Taiwan e i cinesi d'oltremare, a sviluppare un più 

forte senso di identità nazionale e a salvaguardare coscienziosamente l'unità nazionale e la 

coesione della razza cinese”. Infine, il 18 novembre, un editoriale del quotidiano cinese People’s 

Daily ha ammonito che “nessun compromesso è possibile con Hong Kong”32. Il quotidiano ha 

motivato la sua posizione ricordando come le proteste siano arrivate a un livello tale da aver 

trasformato in nocciolo della questione nella messa in discussione della sovranità cinese sull’isola, 

che invece non è contestabile: “tra proteggere Hong Kong e guardarla affondare”, il Partito non 

può che scegliere la prima strada.   

Insomma, l’unica certezza che abbiamo è che la Hong Kong che conoscevamo non esisterà 

più. L’ex colonia è destinata a diventare sempre più cinese.  

Come si inseriscono in questo contesto gli Stati Uniti? Donald Trump ha iniziato la sua 

guerra commerciale con la Cina nel 2018, imponendo sanzioni per riequilibrare la bilancia 

commerciale statunitense, ma anche per interrompere l’ingiusto e pericoloso flusso di capitali, 

tecnologie e know how tra i due paesi. Nella realtà, però, la guerra commerciale è stata solo la 

                                                           
30 Mixin Pei, “China’s Risky Endgame in Hong Kong”, 13 novembre 2019, Project Syndicate, https://www.project-

syndicate.org/commentary/china-hong-kong-crackdown-security-by-minxin-pei-2019-
11?a_la=english&a_d=5dcbc19844cb701da8224c48&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcommentary%2Ftrump-too-
weak-to-ensure-free-and-open-indo-pacific-region-by-brahma-chellaney-2019-11&a_li=china-hong-kong-crackdown-
security-by-minxin-pei-2019-11&a_pa=featured&a_ps= 

31 Guo Hui, “China updates patriotic education push to forge stronger national identity – including in Hong Kong”, South 
China Morning Post, 14 novembre 2019, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3037599/stay-or-go-hong-
kongs-international-students-pack-their-bags . 

32 Jun Mai, “People’s Daily says no room for compromise with Hong Kong protesters”, South China Morning Post, 18 
novembre 2019, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3038198/peoples-daily-says-no-room-compromise-
hong-kong-protesters. 

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3037599/stay-or-go-hong-kongs-international-students-pack-their-bags
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3037599/stay-or-go-hong-kongs-international-students-pack-their-bags
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prima mossa di un’offensiva a tutto tondo con cui Washington punta a preservare la sua posizione 

di egemone sistemico33.  

Da quando è diventato chiaro che “l'obiettivo di Donald Trump [era] quello attaccare la Cina 

non solo sulle pratiche commerciali sleali che ha adottato fino ad oggi per stimolare la crescita del 

paese, ma anche per costringerla ad abbandonare un modello economico che continua a ruotare 

attorno ad aziende di stato potentissime, che rinnovandosi sfruttando i trasferimenti di tecnologia 

dagli Stati Uniti puntano ad espandere l'influenza cinese in tutto il mondo”, la guerra commerciale 

ha cambiato natura, e raggiungere un compromesso è diventato difficile, se non impossibile34.           

Nel corso del 2019 sono stati organizzati tanti incontri tra la delegazione cinese responsabile del 

negoziato e quella americana, ma fino ad oggi nessun passo avanti concreto è stato fatto.            

Ogni tanto le due parti hanno provato a lavorare su un compromesso (l’ultimo risale al 12 ottobre 

scorso), ma alla fine nessuno di questi accordi si è mai rivelato praticabile35. Al contrario, 

Washington ha preso posizione contro la proliferazione dei “campi di rieducazione” dello Xinjiang, 

sulle proteste di Hong Kong, minacciando persino di invalidare l’accordo commerciale che regola 

l’interscambio tra gli Stati Uniti e l’isola visto che quest’ultima sembra aver perso l’autonomia (dalla 

Cina) che ne giustificava l’esistenza36. Ancora, Washington ha continuato ad escludere Pechino 

dalle trattative sulla Corea del Nord, e ha messo barriere concrete all’immigrazione nel loro paese 

di studenti, ricercatori, e altre tipologie di cittadini cinesi. In un contesto così teso, qualunque 

accordo diventa difficile, e la credibilità di un futuro di decoupling, ovvero di totale separazione, 

economica, ma anche politica e strategica, tra Stati Uniti e Cina aumenta pericolosamente37.        

Per alcuni analisti il presidente americano avrebbe un’ultima carta da giocare: far risorgere la 

Trans Pacific Partnership, che meglio di qualunque offensiva unilaterale potrebbe contribuire ad 

isolare la Cina nella sua stessa regione38. Resta tuttavia da vedere se i paesi che si sono visti 

abbandonare proprio da Trump alla vigilia della ratifica dell’accordo sarebbero oggi disposti a 

riaccoglierlo in un’alleanza che ha richiesto al suo predecessore Barack Obama otto anni di lavoro 

per limare le varie differenze di priorità e interessi tra i dodici paesi coinvolti.  

 

                                                           
33  “US-China trade row: What has happened so far?”, BBC, 18 settembre 2018, https://www.bbc.com/news/business-

44529600 
34  Claudia Astarita, “Cina-Stati Uniti: prove "tecniche" di Guerra Fredda”, Panorama, 26 settembre 2018, 

https://www.panorama.it/economia/cina-statiuniti-prove-tecniche-di-guerra-fredda-tecnologica/  
35  Joe McDonald, “China and U.S. Agree to Reduce Tariffs if Trade Talks Advance, Beijing Says”, Time, 7 novembre 

2019, https://time.com/5720834/china-tariffs-
reduce/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=20191107&xid=newsletter-brief 

36  Mixin Pei, op. cit; Humeyra Pamuk, David Brunnstrom, “U.S. leads condemnation of China for 'horrific' repression of 
Muslims”, Reuters, 25 settembre 2019, https://www.reuters.com/article/us-usa-china-un-xinjiang/u-s-leads-
condemnation-of-china-for-horrific-repression-of-muslims-idUSKBN1W92PX 

37  Mattia Sisti, “L’era del ‘decoupling’? Ecco dove porta l’escalation della guerra commerciale con la Cina”, Business 
Insider Italia, 15 novembre 2019, https://it.businessinsider.com/lera-del-decoupling-ecco-dove-porta-lescalation-della-

guerra-commerciale-con-la-cina/ 
38  S. George Marano, “Trump has one more weapon in his US-China trade war arsenal – the Trans-Pacific 

Partnership”, South China Morning Post, 4 novembre 2019, 
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035608/trump-has-one-more-weapon-his-us-china-trade-war-
arsenal-trans  

https://www.panorama.it/economia/cina-statiuniti-prove-tecniche-di-guerra-fredda-tecnologica/
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035608/trump-has-one-more-weapon-his-us-china-trade-war-arsenal-trans
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035608/trump-has-one-more-weapon-his-us-china-trade-war-arsenal-trans
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Year 2019 has been a particularly difficult year for Asia. It started with two major crises, the 

stalling of negotiations on the Korean Peninsula and the intensification of the commercial 

confrontation between China and the United States. For both crises, the identification of a 

sustainable compromise continues to be difficult. On top of that, towards the end of the year, 

regional stability further deteriorated for at least two reasons: the re-election of Narendra Modi and 

the consequent nationalist turn Indian politics took, and an escalation of violence in Hong Kong 

which, at the time in which we are writing, could potentially end with a civil war or an armed 

intervention of the People's Republic of China. 

This analysis has been divided into three parts, to allow individual assessments of the 

various crises. The trade war between China and the United States and the situation in Hong Kong 

have been discussed in a single paragraph dedicated to the People's Republic of China, given the 

need to relate the consequences of Donald Trump’s Chinese strategy with the way in which Beijing 

is behaving in the region. 

 

The North Korean Problem 

When, at the end of June, after receiving an invitation via Twitter, US President Donald 

Trump and his North Korean counterpart, Kim Jong-un, met briefly in the demilitarized zone of 

Panmunjom, on the border between the two Koreas, the international community interpreted this 

unexpected meeting as an opportunity to continue deepening the personal connection between the 

two leaders and improve bilateral relations between the two countries. The two presidents shook 

hands in North Korean territory. Trump called this moment "historic", Kim "extraordinary"1. 

If it is true that this meeting has proved that the United States are continuing to dialogue with 

South Korea to find a compromise on the crisis, silencing all the controversy on the hypothesis 

that, following the failure of Hanoi’s summit in February, most likely for reasons related to the 

difficulty of finding a compromise on nuclear power, Seoul considered the possibility of continuing 

trying to find a compromise with Pyongyang even without Washington’s support, since June no 

further step forward has been done. Indeed, the general feeling is that it is North Korea that is now 

control the negotiating process, not so much, because it completed another couple of military tests 

of various kinds without provoking any indignation, but because of the stronger posture, it took 

during the last multilateral meetings. 

In October, for example, North Korea and the United States agreed to organize a meeting 

between two delegations representing the two countries in a neutral territory, Sweden 2. If the 

North Korean envoy Kim Myong-gil told the press that the summit had ended with no results, given 

that the proposals presented by the American delegates had not been up to expectations, the 

United States declared the opposite. According to Pyongyang, Washington committed to adopt a 

more flexible line and to present new methods and creative solutions, but in reality, their 

representatives remained faithful to the traditional line focused on complete and immediate 

denuclearization, and this inevitably led to the breakdown of negotiations. For America, however, 

this comment was not reflecting the tone of a "stimulating and productive" discussion lasting more  

                                                           
1  Hyung-Jin Kim, “N. Korea says Trump’s offer to meet Kim ‘very interesting’”, AP News, 29 June 2019, 

https://apnews.com/2b1bb1fd65824c45b6ea4a0251aee60a 
2  Johan Ahlander, Philip O'Connor, “North Korea breaks off nuclear talks with U.S. in Sweden”, Reuters, 5 October 

2019, https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korea-breaks-off-nuclear-talks-with-u-s-in-
sweden-idUSKCN1WK074.  

https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korea-breaks-off-nuclear-talks-with-u-s-in-sweden-idUSKCN1WK074
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korea-breaks-off-nuclear-talks-with-u-s-in-sweden-idUSKCN1WK074
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than eight and a half hours, during which the US delegation would have presented several possible 

new and creative options to their counterpart3. That being said, neither country has leaked any 

details about these new possible solutions. What is certain is that the sudden departure of the 

North Korean delegation from the negotiating table shows that none of these hypotheses has been 

taken into consideration by Pyongyang.  

Even more surprising is the fact that, in mid-November, North Korea has decided to refuse a 

meeting with an American delegation scheduled for December, aimed at going ahead with the 

negotiations4. In this case, the position of the Pyongyang envoy was even clearer, pointing out that 

his country was not willing to "be fooled" by Washington. The problem is only one: during previous 

meetings, North Korea had explicitly asked the United States to show more flexibility "by the end of 

the year". Unfortunately, this did not happen, and the North Korean delegation did not appreciate 

the “appeasement” posture the Americans took in Stockholm, therefore they decided to leave the 

negotiating table. At the same time, Kim Myong-gil confirmed that the North Koreans remain 

available for dialogue, and that it could be resumed at any time, if the United States shows a 

concrete interest in proposing a compromising solution.  

This stance, very new to North Korea, is a consequence of at least three variables. The fact 

that Pyongyang feels more and more self-confident, to the point of allowing itself to firmly its 

position without fearing the consequences, and above all without having to carry out ever new 

missile tests to be taken seriously by its adversaries. It is possible that Pyongyang feels that it has 

reached such a level of credibility that it does not need to use force to support its position. Still, it is 

evident that the increasingly deeper divisions between the various countries interested in 

identifying a new equilibrium for the Korean Peninsula, and especially China, the United States and 

Japan, have left Pyongyang with a huge room for manoeuvre, and the country is taking advantage 

of it. Finally, the inconsistency of American politics was useful at the beginning of the negotiation, 

but today has become counterproductive. In particular, it should be avoided to emphasize the US 

desire to "be ready to do anything to guarantee the security of South Korea" while inviting 

Pyongyang to a new negotiating table. Today, this type of attitude, beyond undermining the 

credibility of the United States (although, as far as South Korea is concerned, Washington 

continues to insist on its need to contribute more, financially and militarily, to its own defence), can 

appear as too destabilizing5. 

If Donald Trump still has an interest, both geopolitically and electorally, to reach a 

compromise allowing him to take the credit for solving the Korean crisis, he has only two options 

left. First, remain loyal to the hard line, that is remain impossible to the Korean threat of not 

resuming negotiations without receiving any concession from Washington, aware that, on the one 

hand, North Korea cannot resist indefinitely to the pressure of economic sanctions and, on the 

other hand, China today is too busy solving its internal problems to focus on proposing an 

alternative to Pyongyang. By firmly refusing Pyongyang's request to be more flexible, Washington 

could end up forcing North Korea to become flexible just to avoid being economically strangled by 

sanctions. 

Alternatively, Trump could adopt a softer line, proposing an acceptable compromise on the 

nuclear issue and re-launch a constructive dialogue starting from this compromise. In July,           

the New York Times speculated that Trump might be ready to accept North Korea to                   

freeze its nuclear program as a sufficient condition to ease the grip of sanctions, requiring                   

                                                           
3  Ibid.  
4  “North Korea rebuffs US offer of nuclear talks in December”, South China Morning Post, 14 November 2019, 

https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3037802/north-korea-rebuffs-us-offer-nuclear-talks-december 
5  Ibid. 
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Kim not to build new weapons while allowing him to keep those already in his possession6.             

Today, this option continues to look as the most viable one to reach a compromise on Pyongyang 

nuclear status.   

 

The new Modi government: ambitions and prospects 

The seventeenth Indian legislative elections confirmed the hegemony of the Bharatiya Janata 

Party on the national political system. Narendra Modi's nationalist party collected 37.5 percent of 

electoral preferences. An achievement that was even more impressive than the 31 percent 

registered in 2014. Thanks to this extraordinary support, the BJP is now in control of 303 

parliamentary seats (again, more than the 282 obtained after 2014 elections), and the party has 

been able to inaugurate his second term maintaining an absolute majority (272 seats). Adding the 

votes collected by the allies with which the BJP founded the National Democratic Alliance (NDA) in 

1999, Modi can count on 353 seats and 45 percent of electoral preferences.  

The Congress Party and its supporting coalition also registered an increase in electoral 

preferences: the Gandhi family got 52 instead of 44 seats (19.5 percent of the votes), while the 

United Progressive Alliance (UPA) obtained 91 instead of 60 seats (26 percent of preferences).  

The real losers in these elections were the regional parties that choose not to join the Modi 

coalition: they bet on the idea of creating a winning alliance among themselves, but their posture 

did not convince Indian people. Even the Congress Party has lost much of its attractiveness. 

Indeed, the Party increased its support in Kerala and in Punjab, where the extra votes were not the 

result of a decrease in local support for Modi, rather of a shift towards the center of local electorate. 

While the Congress Party continues to fight for its own survival, given that after the 

resignation of Rahul Gandhi it is still not clear who will be the next Party leader (at the moment the 

leader ad interim is again Sonia Gandhi), it is It is important to understand the reasons of Modi’s 

success and how he is shaping his second term. 

The BJP gained many votes for at least five reasons. First, the charisma of Narendra Modi, 

who run a campaign entirely focused on his personality and his ability to solve any kind of problem. 

Second, his constant recourse to nationalism, especially in the months preceding the vote, when 

the BJP leader exploited the Pulwama attack in February 2019, in Kashmir, exclusively for 

electoral purposes, highlighting a muscular nationalism, which is not rational rather based on the 

rhetoric of power and propaganda7.  

Modi has been so clever to invite the main regional parties into the National Democratic 

Alliance, aiming at avoiding them to create an alternative alliance and to form, together with the 

Congress Party, an anti-BJP block. Modi also tried to engage the problematic Eastern States by 

promising economic development. They trusted him, and in terms of votes this investment proved 

to be very rewarding. Finally, Modi exploited the media even more and better than he already did in 

2014, dominating both social media and more traditional channels (print media, radio and 

television), and taking advantage of TV series and movies re-enacting his "success story".  These 

series were produced just before the beginning of the electoral campaign and where used all along 

the campaign to further nurture the "myth" of Modi. 

                                                           
6  David Cole, “New York Times: Trump administration mulling plan that would accept North Korea as a nuclear power”, 

CNN, 1 July 2019, https://edition.cnn.com/2019/07/01/politics/north-korea-nuclear-freeze-trump-
administration/index.html 

7  Christophe Jaffrelot, “En Inde, comment remporter les élections avec un bilan désastreux », Le Monde Diplomatique, 

July 2019, pp. 10-11. 
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A myth that, however, many scholars find hard to share. Christophe Jaffrelot, one of India's 

most reputable experts in Europe, is very critical in his analysis of the Indian political situation8. 

It is wrong to think that the current success of the BJP depends on the fact that Modi, in his 

first term, managed to keep all or at least some of the promises he made during his first electoral 

campaign. On the contrary, the biggest failure of Modi’s government has been the inability to solve 

the problem of youth unemployment. Statistics are so disappointing (the current unemployment 

rate, which exceeds 6 percent, is the highest in the last 40 years) that Modi completely avoided to 

refer to this topic during the electoral campaign.  

It was probably also because of these difficulties that, even before the new electoral 

campaign started, Modi decided to concentrate on security and nationalism, trying to capitalize on 

a different image than the one of the “man capable of creating prosperity and well-being for the 

country” used in 2014, embracing the rhetoric of the “strong man” capable of protecting the nation 

in a region that is becoming more and more unstable and problematic. The way Modi handled the 

escalation of tensions with Pakistan is just one of many examples of this change in strategy and 

approach. Another one is certainly the announcement of the intention to expel illegal migrants from 

Bangladesh currently living in India.   

To understand Indian priorities in the coming years it is necessary to keep in mind that the 

country aspires to become a relevant world power. At the same time, Modi has many internal 

problems to manage. Among the most delicate ones, the need to relaunch economic growth by 

creating new employment opportunities, in a context in which poverty is increasing again, 

consumption rates are falling, and manufacturing capacity is limping9. Then there are the problems 

of strong opposition and obstructionism characterizing all national states that are not under a BJP 

local government, and of the resentment that emerges among all minorities, both religious and 

non-religious, which are feeling excluded from the nation that Modi is trying to build, that could 

push them to revolt against the country. A risk that was further emphasized last august, after the 

BJP used a presidential decree to lift the special status of Kashmir, transform it into two smaller 

legal entities entirely depending on New Delhi. On the international level, the main antagonists of 

Modi's India remain China and Pakistan, but the most difficult relationship to manage now is the 

one with the United States.  

All long 2019, Washington started changing its attitude towards New Delhi. President Donald 

Trump has embraced a strong anti-Indian rhetoric that has led the local press to talk about a 

possible "second trade war". In March, the United States lifted the exemption from payment of 

duties on aluminium and steel to India, after the two countries failed to agree on a new regulation 

on e-commerce. At the beginning of June, Trump chose to withdraw the United States from a very 

special trade agreement they had with India and thanks to which a series of Indian products have 

been imported into the United States without customs tariffs for years10. In mid-June, the Indian 

government introduced customs duties on 28 American products as a form of retaliation against a 

measure they declared as unexpected and unjustified. If on the one hand it will be difficult to 

recover Washington's trust and support in a short time, on the other hand, the American anti-India 

posture is indirectly interfering with the strengthening of the alliances with Tokyo and Canberra, as 

none of them want to risk its own relationship with the United States for India.  

                                                           
8  Corinne Delroy, “L’Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique”, Cogito, Le Magazine de la Recherche, 

Sciences Po, 6 July 2019, https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/linde-de-modi-national-populisme-et-
democratie-ethnique/  

9 Karim Raslan, “All talk aside, does Narendra Modi have a real solution to India’s economic woes?”, South China 
Morning Post, 18 November 2019, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3038196/all-talk-aside-does-
narendra-modi-have-real-solution-indias 

10 This is the "Generalized System of Preferences" program, which allows developing countries to export their products 
to the US. Thanks to this system, in 2018, goods for $142 billion were sold to the United States. 
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It is not a coincidence that, today, India is considering to abandon the idea of supporting the 

Quadrilateral Security Dialogue (Quad), the strategic military alliance including India, the United 

States, Australia, and Japan, to invest in the consolidation of a free and open region, by remaining 

available to cooperate with any nation interested in supporting the ideal of promoting shared peace 

and prosperity11.  

At the same time, some analysts have read the sudden choice to revoke the autonomy of 

Kashmir as an anti-American move. According to them, Modi’s decree has not been aimed at 

keeping a region that is becoming more and more unstable and problematic under control, creating 

the conditions for a "demographic change" diluting the concentration of Muslim Indians in the 

region. On the contrary, Modi’s move could have been oriented at sending a very clear message to 

the international community, and in particular to Pakistan, China and the United States, 

emphasizing that India will not maintain a passive position vis-à-vis all the pressures it is under: 

Washington economic pressures, those related to Beijing New Silk Road and the Sino-Pakistani 

economic corridor, and Islamabad ultra-nationalist propaganda. 

The fact that one month after the beginning the crisis it became increasingly realistic to 

imagine that India will be able to get away with it and that the cancellation of Kashmir's special 

status will be progressively accepted both within the country and by the international community 

confirms that Modi’s ambitions are not perceived as particularly threatening by the international 

community.  

However, there are observers who think that this lack of interest may become 

counterproductive, for at least two reasons. First, because passively accepting the removal of the 

autonomy of Kashmir could lead the government of Narendra Modi to carry on other similar 

initiatives without worrying too much about the reactions that the latter could provoke on a national 

and international level. Secondly, there are analysts like Brahma Chellaney who hold Donald 

Trump politics indirectly responsible for strengthening China's position in the region12. In particular, 

Chellaney believes that the ambiguity of the American strategy towards Japan, Australia and India 

has led to the Quad crumbling, pushing the three countries to choose to approach Beijing.         

This claim is reasonable, but it does not consider the fact that these same countries cannot afford 

to renounce to China as an economic partner, and this limit, facing the lack of realistic alternatives, 

does not allow them to embrace an overly anti-Chinese strategic narrative. 

 

The China-United States-Hong Kong triangle 

The Hong Kong crisis and the US-China trade war are the two main challenges that the 

People's Republic of China is facing today. Two crises that, combined with internal problems of 

various kinds, from the economic slowdown to the government's decision to impose an 

unprecedented level of control over the society (and which is based on various initiatives, from 

Skynet, the social credit system, and the Xinjiang re-education camps), risk to significantly 

compromise the image of the Party and the stability of the system. 

Donald Trump trade war, started as a retaliation against a China accused of taking too much 

advantage of an international trade system that has become anachronistic, ended up linking itself 

with several other issues, such as the Hong Kong crisis, the negotiation with Pyongyang, and 

Xinjiang's re-education camps, when, during the last months of 2019, Washington began to take a 

position on all of them.  

                                                           
11  Jabin T Jacob, “India must create and lead a new regional grouping to replace Quad”, Moneycontrol, 12 June 2019, 

https://www.moneycontrol.com/news/india/politics-india-must-create-and-lead-a-new-regional-grouping-to-replace-
quad-4086401.html 

12  Brahma Chellaney, “America’s Feeble Indo-Pacific Strategy”, 12 November 2019, Project Syndicate, 
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-too-weak-to-ensure-free-and-open-indo-pacific-region-by-
brahma-chellaney-2019-11 



Southern and Eastern Asia 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 25 

In Hong Kong problem started when, at the beginning of June, around one million people 

took to the streets in Hong Kong to protest against a new bill that allows local citizens’ extradition 

to China, Macao and Taiwan. The Hong Kong governor, the pro-Chinese Carrie Lam, defended the 

new measure as a necessary tool to bridge the current dangerous legislative vacuum that could 

transform the Special Administrative Region into a paradise for criminals in search of a safe haven. 

After all, the law was designed after a 19-year-old boy from Hong Kong returned to his hometown 

last February after killing his girlfriend in Taiwan during what should have simply been a trip to 

celebrate Valentine's Day. Although Taipei had asked for his extradition, in order to take him to trial 

based on local justice for a crime committed in his territory, the request was not met by virtue of the 

absence of an agreement on that matter13.  

On the basis of the new law, anyone accused of a crime who is punished with more than 

seven years of imprisonment could be extradited to China, Macao or Taiwan, depending on who 

has jurisdiction over the case, provided that the head of the executive agrees on the extradition 

and following a first reading by Hong Kong courts.  

It is interesting to notice that the "legislative vacuum" Carrie Lam is referring to is indeed a 

void that the British who negotiated the Basic Law in 1997 wanted to create to ensure that the 

former colony could maintain a functioning legal system14. The opposite compared to mainland 

China where, according to the estimates of the scholar Li Yongzhong, a percentage that fluctuates 

between 10 and 20 per cent of suspects regularly "disappears" and then reappears at a later stage 

on television or elsewhere to present an official apology or to communicate the sentence that was 

imposed on them during the trial and the number of years they will be spending in prison. If his 

evaluations are correct, in China about 100,000 people could "disappear" in 2019 alone, a figure 

further clarifying why Hong Kong people are against the new extradition law. A law that is 

threatening the foundations of the rule of law-based system that, since 1997, has protected Hong 

Kong and Hong Kong people from Chinese interference15.  

From the Hong Kong perspective, the extradition law proposed by Hong Kong does nothing 

but legalizing a method allowing Beijing to interfere on local political and judicial freedom. The law 

is also considered as the latest initiative of a series of interventions confirming China’s interest in 

strengthening its grip over Hong Kong. A method that has been used since 2015, when five Hong 

Kong authors, known to have written, published or sold books criticizing the Chinese Communist 

Party, disappeared and then reappeared a few months later on Chinese public television where 

they offer their official public excuses for assuming "bad behaviours" that could potentially damage 

Party and the country16. In 2018, all independent parties have been banned, and a couple of 

months ago the leaders of the "Umbrella Revolution" were convicted of "civil disobedience and 

public nuisance", and now they are in prison17. In October, Financial Times journalist Victor Mallet 

got his visa to Hong Kong, where he had been invited to attend a conference involving activist 

Andy Chan, denied. Even the well-known writer Ma Jian, a dissident now living in the UK, who had 

                                                           
13  Daniel Victor, Tiffany May, “How a murder case in Taiwan led to Hong Kong’s political crisis”, The Irish Times, 16 

June 2019. https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/how-a-murder-case-in-taiwan-led-to-hong-kong-s-
political-crisis-1.3927571 

14  Evan Fowler, “Why the extradition law will pass, despite the largest protest in Hong Kong history”, Hong Kong Free 
Press, 11 June 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/11/extradition-law-will-pass-despite-largest-protest-hong-
kong-history/ 

15  Peter Dahlin, “Can you get a fair trial in China? The extradition row reaches a supreme court in Europe”, Hong Kong 
Free Press, 18 June 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/can-get-fair-trial-china-extradition-row-reaches-
supreme-court-europe/ 

16  Alex Palmer, “The Case of Hong Kong's Missing Booksellers”, The New York Times, 3 April 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/04/03/magazine/the-case-of-hong-kongs-missing-booksellers.html 
17  The Umbrella Revolution is a peaceful protest that began on September 26, 2014 in Hong Kong and lasted for 79 

days. The population manifested to demand universal suffrage as required by the Basic Law signed by China in 
1997. The symbol of the protest were the yellow umbrellas protesters used to defend themselves from police tear 
gas. 
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been invited to present his new book "China Dream" at the Hong Kong International Literature 

Festival, got his visa cancelled last November following “the sudden cancellation of the event”18. 

When the news became viral, his speech at the Festival was re-included in the program, the author 

flew to Hong Kong, and he subsequently shared that he felt continuously at risk for the whole 

duration of his stay there. 

These pressures pushed the Hong Kong governor to announce, on June 15th, the 

suspension of the extradition law, hoping that this step backward would have convinced the 

protesters to clear the city. However, as many as 2 million people marched the following Sunday to 

request the final revocation of the bill and the resignation of Carrie Lam19.  

The lack of a clear answer from the local government made the situation precipitate. On July 

1st, a large group of protesters besieged and occupied the parliament, transforming what should 

have remained a peaceful protest in urban guerrilla, and creating frictions among the local 

population. On the one hand, it became clear that the movement would have not stopped as it 

happened in 2014. On the other hand, young protesters started losing the support of the business 

community, which used to be on their side sharing the fear of the possible consequences of the 

approval of the extradition law, and the one of civil society, which remained faithful to the non-

violence line.  

From July to November, when this analysis has been written, Hong Kong experienced an 

escalation of violence that is unprecedented. Relatively peaceful weeks have alternated weekends 

with scuffles until the 2nd-3rd of November. Starting from November 9th, instead, clashes continued 

over the week, the universities were occupied by the extreme fringes of the movement, the 

incidents multiplied, and on several occasions, it became compulsory for the police to force the 

barricades erected by the students to try, to restore order, unfortunately not always with great 

success. 

The intransigence of the positions of the various components of the movement and the high 

level of violence reached, unfortunately, do not leave much room to the consolidation of a 

compromising scenario that could help the city to get out of the current impasse. If on the one hand 

foreigners and Mainland Chinese are trying to leave Hong Kong, which is no more safe for them, to 

understand how the crisis could evolve it is important to reflect on the perspective of its main 

actors: local students, representing the most extremist fringes of the movement, and Beijing, 

currently acting through the mediation of the local government. 

The perspective of young protesters is perhaps the most linear, but also the most complex.  

If from the outside their perseverance may seem illogical, from the inside it is functional not to 

reach an objective, rather to avoid the consolidation of the worst possible scenario: Beijing armed 

intervention. The young people are convinced that just by making one-step backward they will 

convince Beijing to intervene, triggering a repression that will proceed "rapidly and inexorably"20. 

Accordingly, they go on, without any time limit and, above all, without any fear, because if they 

stop, they will implicitly accept to “give Hong Kong to Beijing”21.  

Differently from what happened in 2014, the protesters have spelled out their requests (the 

so-called “five questions”: abolition of the extradition law on extradition, repudiation of the 

government's designation of protests as "riots"; amnesty for all protesters; independent 

                                                           
18  Ma Jian, “Hong Kong Was My Refuge, Now Its Freedom Is at Stake”, Time, 13 June 2019.  

https://time.com/5605999/ma-jian-hong-kong-
freedom/?utm_source=time.com&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=2019061710am&xid=newsletter-brief 

19  “Hong Kong protests: Carrie Lam sorry for extradition controversy”, BBC, 18 June 2019.  
https://www.bbc.com/news/world-asia-48673259 

20  Kong Tsung-gan, “Unwavering”, Mekong Review, No. 17, November 2019, https://mekongreview.com/unwavering/. 
21  Ibid.  
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investigation into police use of force, universal suffrage for Hong Kong Chief Executive elections), 

and their real aspirations (true democracy and real autonomy) very well this time.  

At the same time, the young people of Hong Kong are aware that their interlocutor is one of 

the most powerful governments in the world, a country that is not very interested in discussing the 

topics Hong Kong is asking to discuss, and they are also aware that Hong Kong semi-autonomous 

status does not entitle Beijing to use force to regain the control over the island, forcing it to think 

about more "creative" methods.  

Hong Kong is now facing a situation of stalemate, and the only way to overcome this moment 

is to go ahead without showing signs of abating. Therefore, students decided to occupy universities 

to make their voices heard using violence.   

When the most radical fringes of the protesters are challenged with what appears to be the 

most logical consideration coming from those observing the evolution of the crisis from the outside, 

that is to say "why they want to go ahead so resolutely when a reality as small as the one of Hong 

Kong can do nothing against an authoritarian power like China”, young protesters respond by 

recalling that they have already won at least four major battles against Beijing from 1997 until now. 

In 2003, when the approval of a new national security law was blocked22. In 2012, when the 

implementation of a new program of "Moral and National Education", a "patriotic school” reform 

proposed by Beijing, was blocked. In 2015, when Hong Kong refused to accept what it considered 

to be an unacceptable compromise on universal suffrage, and in 2019, when it forced the 

government to withdraw the extradition bill23.  

That said, there is no optimism among Hong Kong youth. There is rather resignation, and 

therefore anger, as they are aware that their actions will not necessarily help to achieve any goal. 

What these students are relying on is the "hope that everything they believe in makes sense and, 

as such, deserves to be pursued", even when actions seem to lead them to a blind alley24.         

The issues at stake, that is, losing freedom in a future in which Hong Kong could turn into another 

Chinese province, are too important to risk not even one's life for this cause.  

China's position on Hong Kong has become clearer in early November, after the Fourth 

Plenum, the annual meeting of the Central Party Committee. The most complex point of the press 

release is precisely the one relating to Hong Kong, showing how the crisis took over in the 

discussion of the Fourth Plenum. In particular, the need to "defend national sovereignty and 

security" was reiterated, safeguarding the city's "prosperity and stability". No concession in view of 

the demands coming from the democratic camp was considered25. Differently from what some 

analysts had predicted, namely that the choice of the Party not to resort to force to restore order 

could imply an interest in working on a compromising solutions (the same interpretation was given 

to the proposal to "improve" the method of appointment and revocation for the Hong Kong Chief 

Executive), the final communiqué of the Fourth Plenum did not even consider this hypothesis26.  

On the contrary, "among the objectives mentioned in the press conference are 'improving the legal 

                                                           
22  In 2003, Hong Kong took to the streets to protest against the inclusion in the Basic Law of the Article 23, an article 

intended to allow China with Hong Kong's politics and everyday life in any circumstance threatening "national 
security". For example, the legislation provided for the application of extraterritoriality to the crimes of sedition, 
subversion and secession, the possibility of dismantling Hong Kong organizations depending on other organizations 
that would be illegal in Mainland China for national security reasons, and was suggesting a definition of sedition crime  
that could potentially affect the level of guarantee of important rights such as freedom of expression, of association 
and of assembly, thus potentially nullifying the essence of the “one country, two systems” principle. Cfr. 
“Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'articolo 23 della legge fondamentale di Hong Kong”, 
P/03/48, Bruxelles, 15 aprile 2003, 8474/03 (Presse 116), https://europa.eu/rapid/press-release_PESC-03-
48_it.htm?locale=FR . 

23  Kong Tsung-gan, op. cit.   
24  Ibid.  
25  Ibid.  
26  “Hong Kong protests: China's leaders send message to protesters”, BBC, 1 November 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50261319 
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system and its application to defend national security' and 'strengthening the school system', so 

that 'young people and public officials could develop a greater sense strong national identity"27. 

Finally, the Party took advantage of the opportunity to reaffirm its commitment to respect the 

formula "one country, two systems", recalling "two systems are subordinate and derive from one 

country"28.  

One of the most balanced reflections on how to solve the Hong Kong crisis was made by 

Hong Kong activist Brian Wong, writing on Time magazine that to get out of this impasse, “all 

parties must act with pragmatic moderation and compassionate sensitivity in overcoming 

fundamental, yet not intractable, communicative differences between the city and the mainland. 

We must navigate a difficult, but necessary, path that seeks convergence in interests and 

preservation of values between the two systems, under one country”29.  

So far, no signs of opening have arrived from any side. The students barricaded themselves 

in the universities from where they continue fighting every police attempt to restore order by 

throwing stones and bottles full of explosives. Beijing, instead, believes that many chances for 

compromise have been offered in the last few years, and Hong Kong did not consider any of them. 

Therefore, dialogue can no longer be a viable option. 

What perhaps the students have not yet understood is that by endorsing extreme violence 

they can end up helping Beijing. On the one hand, this escalation of tensions has divided the city. 

Starting from the weekend of November 16th, citizens began to clean the streets aiming at restoring 

a situation of normal traffic. The verbal clashes among elements of the extremist fringes and the 

rest of the local population (therefore Hong Kong people, not Mainlanders) have multiplied, 

reaching the extreme when a middle-aged man was hit with explosive liquid and then burned alive 

only for expressing an alternative opinion to that of the protesters. At the time, we are writing, this 

man remains in a confidential prognosis, as he has reported severe burns on more than 30 percent 

of his body. 

Everyone hopes that no military intervention will be needed, and that, taking advantage of 

the escalation of violence, Beijing could propose to start a negotiation with two local delegations: 

one representing the students’ movement and one representing peaceful groups, approaching the 

two major components of the protest as independent units. In this way, it would be easier for the 

Party to demonstrate that it is not possible to negotiate with extremist students, delegitimizing the 

extent of their grievances.  

However, given the latest developments in Hong Kong, it is difficult to imagine that this 

scenario will materialize. The Fourth Plenum final report does not describe a very independent 

future for Hong Kong. The document states “China’s central government intends to change the 

process for appointing Hong Kong’s chief executive and key officials, and reform the system 

governing how the Chinese National People’s Congress Standing Committee interprets the Basic 

Law. Moreover, China will support the strengthening of Hong Kong’s law-enforcement capabilities 

and ensure that the city government enacts legislation to enhance national security. It will also 

deepen Hong Kong’s economic integration with the mainland and expand “education” programs to 

cultivate a “national consciousness and patriotic spirit,” especially among civil servants and young 

people”30. In mid-November, the Central Committee of the Communist Party and the State Council 

                                                           
27  Filippo Santelli, op. cit.  
28  Ibid.  
29  Brian Wong e John Mak, “'One Country, Two Systems' Is Still the Best Model for Hong Kong, But It Badly Needs 

Reform”, Time, 30 October 2019, https://time.com/5713715/hong-kong-one-country-two-systems-
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30  Mixin Pei, “China’s Risky Endgame in Hong Kong”, 13 November 2019, Project Syndicate, https://www.project-
syndicate.org/commentary/china-hong-kong-crackdown-security-by-minxin-pei-2019-
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published new guidelines to strengthen Chinese people love for their motherland31. The document 

has defined patriotism as a concept that shows love not only for the motherland, but also for 

socialism and the Communist party. Still, the paper urged "to resist by insisting that the leadership 

of the Communist Party and socialism with Chinese characteristics are the fundamental 

guarantees [for China] to achieve national prosperity", and to "strengthen patriotic education in the 

contexts of “one country , two systems”, inducing people, including the compatriots of Hong Kong, 

Macao and Taiwan and overseas Chinese, to develop a stronger sense of national identity and to 

conscientiously safeguard national unity and cohesion of the Chinese race”. Finally, on November 

18, an editorial in the Chinese newspaper People's Daily warned, “no compromise is possible with 

Hong Kong”32. The newspaper motivated its position by recalling how the protests have ended up 

questioning Chinese sovereignty on the island, a concept that is not disputable: "between 

protecting Hong Kong and watching it sinking", the Party can only choose the first option. 

In short, the only certainty we have is that the Hong Kong we knew will no longer exist.         

The former colony is destined to become Chinese.   

How does the United States fit into this context? Donald Trump started his trade war with 

China in 2018, imposing sanctions to rebalance the US trade deficit, but also to stop what he 

considered an unjust and dangerous flow of capital, technology and know-how from Washington to 

Beijing. Actually, it seems appropriate to state that the trade war was only the first move of an all-

round offensive with which Washington aims to preserve its position of systemic hegemon33.  

Since it became clear that "the goal of Donald Trump [was the one of] attacking China not 

only on the unfair commercial practices it has adopted to stimulate the country's growth, but also to 

force it to abandon an economic model that continues to revolve around powerful state-owned 

enterprises, which by exploiting technology transfers from the United States aim to expand 

Chinese influence throughout the world", the trade war changed its nature, and reaching a 

compromise has become difficult, if not impossible34. All along 2019, many meetings have been 

organized between the Chinese delegation responsible for the negotiations and the American one, 

but to date no concrete progress has been made. From time to time the two sides try to work on a 

compromise (the last one dates back to last 12 October), but so far none of these agreements 

have been implemented35. On the contrary, Washington has taken a stand against the proliferation 

of Xinjiang's "re-education camps", on Hong Kong protests, threatening to invalidate the existing 

trade agreement between Washington and Hong Kong claiming that the latter has                               

lost the autonomy (from China) needed to make it applicable36. Washington has                         

continued excluding Beijing from negotiations on North Korea, and has put real                       

immigration barriers for Chinese students, researchers, and other categories of Chinese citizens. 
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In such a tense context, any agreement becomes difficult, and the credibility a future based on 

economic, political and strategic decoupling between the United States and China becomes more 

and more realistic37. For some analysts, the American president still has an important card to play: 

relaunching the Trans Pacific Partnership, which better than any unilateral offensive could help 

isolating China in its own region38. However, it remains to be seen whether the eleven countries 

that have been abandoned by Washington on the eve of the ratification of the agreement would 

today be willing to welcome back an alliance that required Barack Obama eight years of work to 

smooth out the various differences in national interests and priorities.   
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LISTA DEGLI ACRONIMI / ACRONYMS LIST 
 
 

BJP: Partito del Popolo indiano / Bharatiya Janata Party 

NDA: Alleanza nazionale democratica / National Democratic Alliance  

UPA: Alleanza progressista unita / United Progressive Alliance 

QUAD: Quadrilateral Security Dialogue 
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